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Il territorio e la sua storia

Io, fanciullo di città, non capivo bene tutto il senso della fra-
se: intanto, cos’è questa “loglia”? E poi, si, le castagne sono
buone, ma perché voler mangiare anche i ricci e le foglie, che
nemmeno i cinghiali ammettono nel loro menù? E mio padre
a spiegarmi che fino a pochi decenni prima – fino alla fine
della seconda guerra mondiale – per chi viveva nei paesi del-
l’Appennino le castagne erano una delle principali fonti di so-
stentamento. Facile capire come sarebbe stato utile potersi
cibare anche di quelle parti non commestibili del generoso
albero del castagno, come i ricci e le foglie. Ah: e la loglia? U
lìü è nel dialetto locale quella pellicola (i botanici la chiama-
no episperma) interna alla buccia della castagna che riveste
la polpa del frutto; generalmente la si toglie e non la si man-
gia perché non è piacevole né di gusto né di consistenza, ma
quando la fame era fame...
Il castagno è probabilmente pianta autoctona: l’analisi dei pol-
lini preistorici fa ritenere che durante il Cenozoico (da 65 a
2,5 milioni di anni fa) Castanea sativa fosse diffusa ampia-
mente in Europa; però durante le glaciazioni pleistoceniche
– l’ultima, Würm, terminò 12.000 anni fa – ridusse il suo area-
le all’area fra il Mar Nero e i monti del Caucaso. Il suo ritor-
no in Europa iniziò coi greci e i romani e proseguì nel Me-
dioevo con gli ordini monastici che ne apprezzavano il suo
duplice uso di risorsa alimentare (le castagne) e tecnologica
(il legname da opera).
Il castagno appartiene alla famiglia delle Fagaceae e al gene-
re Castanea che comprende una decina di specie le cui prin-
cipali sono Castanea sativa ovvero il castagno europeo, Casta-
nea dentata cioè il castagno americano, Castanea crenata, il

castagno giapponese, resistente alle due principali malattie che
colpiscono questi alberi, il mal dell’inchiostro e il cancro della
corteccia; per questa sua resistenza è stato introdotto in Euro-
pa, dove perciò si trovano castagni europei puri, castagni eu-
ropei innestati sul giapponese e ibridi delle due specie.
Il castagno europeo è piuttosto longevo – e qualche esem-
plare monumentale vecchio di oltre 800 anni si trova anche
nelle montagne della Liguria – e può raggiungere i 25 metri

Me lo diceva mio padre quand’ero bambino e con lui andavo

in ottobre a raccogliere castagne nei boschi di Voltaggio, paese

d’origine della mia famiglia nell’Appennino ligure-piemontese.
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“Se fossero buoni il riccio e la foglia
quanto è buona la castagna e la loglia”
di Gian Antonio Dall’Aglio

A fronte in alto Un bosco di castagni secolari.

In basso Un momento della produzione di cesti in legno di castagno.
L’essicazione delle castagne in un teccio.
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d’altezza, con tronchi imponenti e una chioma espansa e ra-
mificata. Ama i terreni profondi e permeabili, ricchi di nutri-
mento, leggermente acidi e non calcarei. Preferisce i climi tem-
perati ma sopporta temperature invernali rigide anche sino a
-25°C. I suoi fiori sono poco appariscenti, fioriscono in piena
estate e l’impollinazione può essere anemofila o entomofila,
cioè vengono impollinati sia dal vento sia dalle api. In Ligu-
ria il castagno vive bene nel versante padano tra i 400 e i 700
metri ma era coltivato anche vicino al mare: rimangono pic-
coli lembi di castagneto da frutto sopra Portofino e a San Ro-
molo sopra Sanremo; sulla collina di Albaro, elegante quar-
tiere residenziale di Genova a poche centinaia di metri dal ma-
re, sino alla fine dell’800 c’erano case con i tetti in scando-
le, le tegole in legno di castagno.
La storia del castagno è una storia di amore e simbiosi fra que-
sta pianta generosa e le popolazioni appenniniche e prealpi-
ne; una simbiosi, è stato detto, “tra la cultura e la coltura, tra
l’uomo e l’albero, tra l’albero e l’uomo”. Il castagno è fra gli
alberi domestici quello che fra gli animali è il maiale: non si
butta via niente; questo albero ha sfamato la civiltà contadi-
na, che si è sviluppata intorno ad esso, e i suoi nomi popo-
lari ben lo dimostrano: “pan di legno”, “albero del pane” o
più semplicemente erbu, l’albero per antonomasia (lo stesso
nome, si noti, viene dato all’olivo in certe terre mediterranee
dove è la pianta dell’olio a costituire il perno della civiltà). Il
nostro “albero” è stato per secoli il perno di un sistema eco-
nomico complesso che ha permesso alle comunità della mon-
tagna prealpina e appenninica di superare le avversità della
storia con un metodo di sfruttamento del territorio “di svilup-
po sostenibile”. Lo studioso svizzero Gian Carlo Brenni scri-
ve: “Un castagno ben sviluppato, di 70-140 anni, situato in
luogo adatto e libero, produce annualmente da 100 a 200
kg di frutta. Nelle vallate meridionali del nostro paese, dove
le castagne per metà dell’anno sono un alimento importan-
te per le popolazioni, una famiglia di 6 persone ne consuma
da 6 a 9 quintali all’anno o da 100 a 150 kg per persona. Po-
chi castagni bastano quindi a fornire parte importante dell’a-
limento per una intera famiglia durante i mesi invernali”.
La crescita urbana e industriale del dopoguerra ha ridotto l’im-
portanza del castagno fino al rischio di scomparsa della sua
coltura e il diffondersi di alcune malattie di origine fungina,
come il cancro del castagno e il mal dell’inchiostro, ha peg-
giorato la situazione: però non tutto è andato perduto e di que-
sta civiltà ormai tramontata sopravvivono numerose tracce,
grazie a chi si è dato da fare per mantenere vivo il ricordo
dell’erbu. È cosa buona e giusta che da queste tracce si svi-
luppi un certo interesse turistico verso il castagno e il suo frut-
to, attraverso l’organizzazione di sentieri didattici nei boschi
o con la produzione e la diffusione di prodotti alimentari tra-
dizionali, rivisitati per soddisfare le esigenze del gusto con-
temporaneo. Positiva è la ripresa della castanicoltura in di-
verse aree italiane, dove molti vecchi castagneti da frutto so-
no stati potati e ringiovaniti e le quotazioni del mercato per i
prodotti di pregio (i marroni e i frutti degli ibridi Castanea sa-

tiva x crenata) diventano remunerative per i produttori.
La storia d’amore fra la Liguria e il castagno inizia nel Medioe-
vo e la sua importanza è testimoniata dagli atti notarili di com-
pravendita dove si trova il termine castaneativae, cioè terre
coltivate a castagne. La varietà “regina” delle castagne ligu-
ri è certamente la Gabbiana, di cui parla Giorgio Gallesio, il-
lustre botanico del XIX secolo originario di Finalborgo: “La Gab-
biana è la varietà dei luoghi freddi...Io comincerò a dare qui
un’idea di quelle (castagne) che si distinguono nell’Appenni-
no Ligustico...Io le riduco a due...la Gabbiana e la Ciria... Io
non ne ho mai trovate delle ugualmente gentili in alcun pae-
se. Da per tutto ho trovato i Marroni e li ho trovati figurare co-
me la prima tra le castagne, cosa che non succede dove si
conoscono le Gabbiane e le Cirie.” Gallesio afferma anche che
queste varietà liguri erano esportate sino a Marsiglia e a Bar-
cellona. L’albero di castagne gabbiane è mediamente vigoro-
so e di buona produttività; il frutto ha forma ellittica e pezza-
tura medio-piccola; la buccia è di colore marrone intenso, mol-
to sottile, la pellicola interna (episperma, pula) è amara ma
si stacca facilmente dalla polpa bianco-grigiastra che è mor-
bida, molto dolce e molto fine.
Le gabbiane si raccolgono fra il 15 settembre e il 15 novem-
bre, quando cadono dagli alberi, e prima della raccolta si pro-
cede alla ripulitura del castagneto con lo sfalcio dell’erba; la
raccolta deve essere rapida per evitare che restando a lun-
go sul terreno le castagne prendano funghi e muffe. Le si rac-
coglie a mano dopo che sono cadute o facendole scendere
al suolo bacchiandole. Una parte delle castagne raccolte è
tradizionalmente consumata fresca, una parte è macinata in
farina - tanto più importante in una regione come la Liguria
cronicamente priva di grano - e un’altra parte viene seccata.
Nei secoli d’oro del castagno, quasi ogni famiglia aveva un
essiccatoio: era un edificio separato dall’abitazione e dedica-
to allo scopo, che aveva nomi diversi in zone diverse, come
“abergo” o “metato”. I metodi di essicazione variano nelle va-
rie regioni d’Italia, ma tutti fanno la stessa cosa, cioè riduco-
no l’acqua presente nel frutto dal 40% al 10-15% circa. Le
castagne si seccano affumicandole, spargendole su un gra-
ticcio posto sopra un fuoco basso e costante alimentato dal-
la potatura dei castagni o dalla pula delle castagne secche
dell’anno precedente; è importante usare solo legna di ca-
stagno per non diffondere odori alieni e mantenere il tipico
profumo dolce della pianta. In Val Bormida sopravvive l’anti-
ca tecnica dell’essiccatura nei tecci, piccole costruzioni in pie-
tra di un solo locale con il tetto di scandole. Dentro, a due o
tre metri da terra, si stende un soffitto di graticci in legno, la
graia, che permette al calore e al fumo di raggiungere le ca-
stagne - prevalentemente della varietà Gabbiana - distese a
strati di mezzo metro sopra ai graticci stessi. Per una affumi-
catura eccellente ci vogliono due mesi circa e si richiede “sa-
voir faire” e molta cura dei dettagli. Durante il processo le ca-
stagne vengono girate portando quelle inferiori sopra lo stra-
to superiore per rendere uniforme l’affumicatura. Ad essic-
cazione terminata un tempo si procedeva con la battitura a
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mano per eliminare la buccia, oggi si usano le macchine e
ve ne sono di tradizionali in legno che hanno anche cent’an-
ni di onorato servizio alle spalle. La macchina effettua anche
una prima calibratura, separando le castagne intere da quel-
le troppo piccole e da eventuali frammenti. Infine si portano
in magazzino per la definitiva selezione che eliminerà tutti i
frutti non idonei alla commercializzazione. Durante tutto l’an-
no si possono consumare secche nel latte, che le ammorbi-
disce, o si macinano per preparare biscotti e dolci. Quelle che
dopo l’essicazione restano con la buccia integra sono le viet-
te, eccezionali e rare; quando si fanno bollire - cinque ore in
una pentola con un peso sopra che le mantenga sempre com-
pletamente sommerse dall’acqua - cuociono dentro la loro buc-
cia e non assorbono tutta l’acqua, restano gustose e squisi-
te, particolarmente dolci, con un sapore che ricorda la frut-
ta candita. Tradizionalmente vengono consumate a Natale.
Cambiano i tempi e anche in Liguria la castagna ha perso
quasi tutta la sua antica importanza: in val Bormida c’era-
no circa 500 tecci, ne sono rimaste alcune decine di cui cir-
ca dieci ancora attivi, e molti castagneti restano incolti o so-
no stati tagliati. Per contrastare l’abbandono dei castagneti
da frutto, dei tecci e della lavorazione delle castagne Slow
Food – con l’aiuto della Regione Liguria - nel 2002 ha isti-
tuito il Presidio delle Castagne essiccate nei tecci di Caliz-
zano e Murialdo, riunendo un consorzio di raccoglitori del-
l’alta Val Bormida con un disciplinare di produzione per de-
limitare l’area di raccolta e specificare le modalità di affumi-
catura, di lavorazione e di trasformazione. Il Presidio è utile
per stimolare l’economia locale e ha indubbi benefici per l’in-
dotto turistico e agricolo; Calizzano è il centro principale del-
l’area; qui c’è chi lavora la castagna essiccata e chi la tra-
sforma, altrove vi sono soprattutto i coltivatori. Per i suoi tra-
scorsi storici la castagna è considerato un prodotto povero,
c’è chi ne ha mangiate troppe quand’era bambino e ora non
le vuole nemmeno vedere e c’è chi non sa più come usar-
le oltre che per fare caldarroste e marmellata. Invece, pur
nella sua spiccata stagionalità, si possono preparare dei pro-
dotti “tradizionali/moderni” che restano validi tutto l’anno: bi-
scotti, pandolce (più piccolo del genovese e senza canditi),

confettura, castagne in sciroppo (ottime a fine pasto o con
i formaggi), gelato, birra (molti birrifici liguri producono bir-
ra a base di farina di castagne), liquore di infusione, farina
per pasta fresca e pane (è una miscela, 40% castagne, 60%
farina bianca) molto indicata per gli gnocchi, le trenette e le
trofie. Prima di arrivare a tanto ben di Dio, però, i coltivato-
ri di castagni da frutto devono affrontare alcuni problemi di
non immediata risoluzione: uno è la potatura degli alberi, ope-
razione delicata che richiede una certa specializzazione non
più facile da trovare; un altro, ben più serio, è la recente in-
vasione del cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus),
un insetto imenottero di origine cino-giapponese che produ-
ce grosse galle, impedisce la fioritura e porta a seccare la
pianta colpita; si sta cercando di combattere la sua espan-
sione con un insetto antagonista naturale (Torymus sinen-
sis) proveniente dalla sue zone d’origine, ma è una guerra
ancora lunga e incerta. Che si spera venga vinta in fretta: in
Val Bormida questo insetto ha decimato il raccolto, metten-
do a dura prova la vita stessa della cooperativa che riunisce
i coltivatori e trasformatori del Presidio. Per questo motivo
sostenere la cultura e il consumo di questi prodotti in tutti i
modi possibili assume un valore ancora maggiore, perché il
rischio di perdere questo tipo di agricoltura è oggi purtrop-
po molto alto. Sarebbe ironicamente tragico perdere per ra-
gioni di moderna “globalizzazione della natura” una tradi-
zione culturale ed economica antica di secoli che sta tornan-
do a nuova vita.

Presidio Slow Food
Area di produzione: alta Val Bormida, nei comuni di Calizzano, Mu-
rialdo, Osiglia, Massimino e Bardineto.
Responsabile Slow Food del Presidio: Luca Ghisolfo, tel. 346 491 2200,
ghiso79@libero.it
Referente dei produttori del Presidio: Paolo Riolfo, tel 335 134 9845,
coopilteccio@gmail.com
I 20 produttori e i trasformatori sono riuniti nella Società Cooperati-
va Il Teccio, Calizzano (Sv)
tel. 335 134 9845, coopilteccio@gmail.com
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Una panoramica dei prodotti che si ottengono con la castagna
essiccata di Calizzano.
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